
 

  

 
 
 
 

                                 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al personale della scuola  

Al sito Web  
  
Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di     
garanzia dei servizi pubblici essenziali. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero 
generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione 
Italiana Sindacati Intercategoriali – Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza 
dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 

 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. ha indetto lo Sciopero generale di tutti i settori 
pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 
2021”. 
A riguardo dell’iniziativa di sciopero si comunica che la Commissione di Garanzia ha indicato in via 
d’urgenza il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo 
sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del 
provvedimento. Inoltre, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero 
riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata 
previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra 
astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando conseguentemente la non conformità dello 
sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 
in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 
2021”.  

MOTIVAZIONI  
Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)
        
b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

  

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 
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FISI 0,01% 

          

 c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno ottenuto voti  

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI 
SCIOPERI  
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi 
anni a livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione:  
FISI 

 
 
  

 a.s   

  

data  Tipo di sciopero  solo  
con altre sigle 

sndacali  

% adesione 

nazionale 

(2)  

% 

adesione  

nella 

scuola  

2019-2020  /  /  /  /  /  -  

2020-2021  /  /  /  /  /  -  

  

  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 
necessario da assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C. Sciascia stipulato 
in data 11/02/2021 prot. 1823 e del “Regolamento di applicazione del protocollo d’ Intesa 
sottoscritto dal Dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo”, i seguenti 
servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: 

a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità;  

  b) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.  

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 
3, comma 4, dell’accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, non si assicura la regolare 
erogazione del servizio, pertanto si invitano i genitori ad assicurarsi della presenza del docente e 
dell’orario di funzionamento. 

 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 

  

 


